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Prot. n. 79/2021 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA NOMINA DEL REVISORE UNICO LEGALE DEI CONTI DELL’ ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA 

PROVINCIA DI IMPERIA PER IL TRIENNIO 2021/2024 

******** 

IL PRESIDENTE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI IMPERIA  

VISTO il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 “Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle 

revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, 

e che abroga la direttiva 84/253/CEE”; 

VISTO il verbale del Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P.C. (in seguito per brevità OAPPC-IM) N. 

42/2021 del 09/09/2021 dell’anno 2021 al punto n. 8 all’o.d.g. in merito alla nomina del revisore unico dei 

conti per il triennio 2021/2024; 

RITENUTO necessario approvare un avviso pubblico per la nomina dell'organo di revisione per l'Ordine degli 

Architetti P.P.C. della Provincia di Imperia. 

DISPONE LA PUBBLICAZIONE DEL SEGUENTE AVVISO 
 
Art. 1 
Finalità e oggetto dell’avviso 
Con il presente avviso l’OAPPC-IM intende procedere alla nomina del Revisore dei Conti, per il triennio 
2021/2024.  
 
Art. 2 
Oggetto 
L’incarico avrà durata di 36 mesi con decorrenza fissata dalla data di esecutività della deliberazione di 
nomina, a cura del Consiglio dell’OAPPC-IM. 
La durata dell’incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, il funzionamento, i limiti 
all’affidamento di incarichi, le funzioni e le responsabilità del Revisore sono disciplinate dal Decreto 
Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modifiche. Si ricorda che l’Organo di Revisione dura in carica 
fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello di nomina ed è rieleggibile una sola volta. 
La retribuzione annuale del Revisore sarà definita nell’atto della nomina da parte del Consiglio per l’intero 
periodo di durata. 
 
Art. 3 
Requisiti richiesti e criteri di ammissibilità delle manifestazioni di interesse 
I requisiti richiesti per l’ammissibilità della manifestazione di interesse sono i seguenti: 

 Assenza di ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità; 

 Assenza di conflitto di interesse; 

 Iscrizione: 
a) al Registro dei Revisori Contabili; 
b) all’Albo dei dottori commercialisti; 
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con la precisazione che a seguito dell’emanazione del D.lgs. n. 139 del 28.06.2005 i dottori Commercialisti e 
Ragionieri sono riuniti in un unico Albo ed ai soli iscritti nella sezione A Commercialisti dell’Albo è 
riconosciuta la competenza tecnica per l’espletamento dell’attività di revisione (art. 1 comma 3); 
 
Art. 4 
Selezione della proposta 
Le proposte pervenute saranno valutate dal Consiglio dell’Ordine che procederà, a mezzo delibera, 
all’aggiudicazione della proposta ritenuta più consona prestando attenzione a caratteri oggettivi quali anno 
di iscrizione albo; esperienze pregresse e caratteri soggettivi per mezzo delle valutazioni dei curricula. 
 
Art. 5 
Modalità e termini di presentazione delle proposte 
I soggetti in possesso dei requisiti richiesti possono presentare la propria candidatura mediante l'invio della 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA DEL REVISORE UNICO LEGALE DEI CONTI DELL’ORDINE 
DELL’OAPPC-IM 2021/2024”  
La manifestazione di interesse, da presentare in carta semplice, dovrà essere corredata, dei seguenti 
documenti minimi ai fini della valutazione: 

1. curriculum vitae dal quale risultino, in particolare, i titoli di studio, l’iscrizione in uno degli ordini, 
come previsto dall’articolo 234 del TUEL, le esperienze professionali effettuate (con elenco degli 
enti locali/organismi partecipati presso i quali si è svolto l’incarico di Revisore dei Conti), le capacità 
professionali attinenti l’incarico da ricoprire; 

2. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il 
candidato dichiari il possesso dei requisiti richiesti ai punti 2 e 3 dell’avviso pubblico e il rispetto dei 
limiti di affidamento degli incarichi previsti dall’art. 238 del TUEL; 

3. copia del documento di riconoscimento del candidato, in corso di validità; 
4. preventivo dell’onorario richiesto su base annuale comprensivo di contributo previdenziale ed IVA, 

se dovuta. 
Il recapito della domanda e della documentazione ad essa allegata restano ad esclusivo rischio del mittente, 
ove per qualsiasi motivo non giungano a destinazione in tempo utile. 
L’Ordine non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle istanze dovute ad eventuali disguidi 
comunque imputabili a terzi o caso fortuito o forza maggiore. 
Si considerano prodotte in tempo utile le domande acquisite al protocollo dell’Ente entro il termine 
indicato. 
L’inoltro della domanda di partecipazione deve intendersi quale accettazione delle condizioni contenute nel 
presente avviso, rimanendo ad esclusivo rischio del mittente il recapito della domanda nei termini indicati. 
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire all’OAPPC-IM entro il giorno entro il 26/03/2021 tramite 
PEC all’indirizzo oappc.imperia@archiworldpec.it  
 
 
Imperia, lì 10/03/2021 
Il Presidente 
Dott. Arch. Andrea Borro 
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